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 giro dei rifugi  comici 

pian di cengia locatelli 
                                                                                                                                                                                                            
  

                                                                                                                                             
Uno degli itinerari più belli, se non il più bello, in Alta Pusteria è l’anello dei 3 rifugi della Val 
Fiscalina, cioè il rifugio Zsigmondy Comici, il rifugio Pian di Cengia e il rifugio Locatelli alle 
Tre Cime di Lavaredo, nel cuore delle Dolomiti di Sesto. Questa escursione  è sicuramente 
impegnativa  per la lunghezza e per il dislivello, si percorrono infatti 18.5 km con un dislivello 
positivo di 1200 m. Il panorama e l’ambiente circostante sono il punto forte di questo percorso.  
Fin dalla partenza si è circondati dalle splendide Dolomiti di Sesto e, man mano che si 
procede, oltre al magnifico ambiente dolomitico si possono ammirare  infinite cime e guglie. 
Il rifugio Zsigmondy Comici è praticamente ai piedi della Croda dei Toni e, una volta superato 
il rifugio Pian di Cengia, si costeggiano le Crode dei Piani e il monte Paterno  giungendo 
infine  al rifugio Locatelli dalla cui terrazza si può godere di una delle più belle viste  sulle Tre 
Cime di Lavaredo.   

 

      
 

 

CHIUSURA ISCRIZIONI CON VERSAMENTO TOTALE DELLA QUOTA  VENERDI 1 LUGLIO 2022 
                                                                                                                                                                                                 
N° MASSIMO DEI PARTECIPANTI 15 

                                                

        La COMMISSIONE ESCURSIONISMO organizza  una gita escursionistica 

http://www.cairomano.it/


                     RITROVO PRESSO LA SEDE CAI A ROMANO DI LOMBARDIA  ALLE ORE 6,30 

                                                            VIAGGIO CON MEZZI PROPRI   
                                                                                                                                                                                      
L’ESCURSIONE IN DETTAGLIO: 
L’escursione  inizia in val Fiscalina, che raggiungeremo da Moso, frazione di Sesto di Pusteria. Lasciate le 
auto al parcheggio di Piano Fiscalino (1454 m)  procederemo fino al rifugio Fondovalle (1548 m) dove 
arriveremo in una mezz’ora. Dal rifugio Fondovalle  seguiremo  le indicazioni per il rifugio Comici, segnavia 
103.  Il sentiero ora si fa più stretto e inizia a salire ripidamente. Man mano il bosco si dirada e dopo 2.30 
ore e 800 m di dislivello positivo dalla partenza giungeremo  al rifugio Zsigmondy-Comici (2224 m), dove 
trascorreremo la notte. Il mattino dopo, seguendo le indicazioni del sentiero 101 e  in leggera salita  tra le 
guglie  delle Dolomiti di Sesto, arriveremo al passo Fiscalino  (2519 m) e da lì, in breve, al rifugio Pian di 
Cengia. Seguendo le indicazioni per il rifugio Locatelli giungeremo  quindi alla Forcella Pian di Cengia 
(2602 m),  punto più alto dell’escursione. Da qui il sentiero  scende abbastanza ripidamente per poi risalire 
al  Locatelli /(2405 m), costeggiando la Croda dei Piani e il monte Paterno, a un'ora dal Pian di Cengia. 
Dopo aver ammirato le Tre cime 
di Lavaredo e dopo una meritata 
sosta per il pranzo,  scenderemo  
per il sentiero 102 costeggiando 
dapprima i laghi dei Piani e poi 
passando tra il gruppo dei Tre 
Scarperi e le Crode Fiscaline. La 
discesa, che porta al rifugio 
Fondovalle in due ore, è 
abbastanza lunga e costante 
passando tra verdi prati e pini 
mughi che si infittiscono man 
mano si perde quota. Infine dal 
rifugio Fondovalle 
rientreremo al parcheggio della val Fiscalina lungo la strada principale. 
 
                                                                                                                                                                                   
SCHEDA TECNICA:Partenza: Parcheggio val Fiscalina 1454 mt 
Tipologia: anello 
Dislivello: 1200 D+ 
Lunghezza: 18.5 km 
Quota massima: Forcella Pian di Cengia 2602 mt 
Tempi: 6.5 / 7 ore senza le pause 
Segnaletica: ottima 
Difficoltà : escursionistica 
Punti d’appoggio: Rif. Fondovalle, rif. Zsigmondy Comici, rif. Pian di Cengia, rif. Locatelli 
Cime percorse: nessuna 
Segnavia: 103, 102, 101 
Gruppo: Dolomiti di Sesto.            

                

                

                
     Tutti gli iscritti sono tenuti a partecipare alla riunione pregita venerdi 8 luglio in sede, per tutte le informazioni 
necessarie: (COVID 19, grado di difficoltà, abbigliamento, attrezzatura, organizzazione e viaggio). 
                                                                                                                                                              

VARIAZIONI L’organizzazione si riserva variazioni su l programma in base alle condizioni meteo, alle 

caratteristiche dei partecipanti o imprevisti che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento dell’escursione. 

DISCLAIMER Si declina ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni non direttamente impu tabili 

all’organizzazione. Le escursioni possono presentare un margine di rischio non del tutto eliminabile del quale 

i partecipanti devono essere consapevoli.  

 

  


